
	
LE MANI SULLA CITTÀ 

Regia: Francesco Rosi.  
Interpreti: Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti, Carlo Fermariello. 
Soggetto: Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Sceneggiatura: Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Enzo 
Forcella, Enzo Provengano, Fotografia: Gianni Di Venanzo (bianconero), Musica: Piero Piccioni, 
Montaggio: Mario Serandrei. Italia-1963; Durata 105'. 
SINOSSI 
Napoli, anni Sessanta. Eduardo Nottola è uno spregiudicato impresario edile che fa affari d'oro con la 
complicità di una giunta comunale corrotta. Per assicurarsi il ricco appalto di un nuovo quartiere alla 
periferia della città, si pone l'obiettivo di diventare assessore all'edilizia. Il crollo di un palazzo fatiscente 
provocato dai lavori della sua impresa in un vicolo popolare provoca morti e feriti e, a causa del clamore 
scandalistico e dell'inchiesta che ne sono derivati, la maggioranza di destra del consiglio comunale in vista 
delle imminenti elezioni amministrative non lo vuole candidare nelle proprie liste. Nottola, che controlla 
grazie alle sue clientele un cospicuo pacchetto di voti, passa con il centro in cambio della promessa 
dell'assessorato cui aspira. Nonostante l'indignata protesta dell'opposizione di sinistra, che denuncia in aula il 
mercanteggiamento di voti su cui si basa la nuova giunta, e la dissociazione di alcuni esponenti dello stesso 
centro, Nottola diventa assessore e la sua sfrenata speculazione edilizia si dispiega senza ostacoli. 
TEMA 
Le mani sulla città affronta il tema della speculazione edilizia che, a cavallo degli anni Sessanta, ha 
determinato la devastante e disordinata espansione urbana della città di Napoli, svelando le collusioni fra 
potere politico e interesse privato che l'hanno resa possibile e hanno conferito una facciata legale ed onesta 
ad un'operazione di grave malcostume e corruzione. 
La denuncia del film è circostanziata e di vasta portata, appuntandosi su una classe politica moralmente 
impresentabile, disposta ad ogni intrallazzo e compromesso pur di conservare il potere, arricchita da traffici 
speculativi sulla vendita dei terreni fabbricabili che ben simboleggiano la vocazione parassitaria e 
improduttiva della borghesia meridionale, incline ad un'oratoria spudoratamente furbesca e demagogica che 
ammanta la propria spregiudicatezza di benefica filantropia. 
L'epilogo del film è amaramente pessimista, con la cerimonia inaugurale del nuovo quartiere alla presenza 
delle autorità governative e religiose, quasi a voler suggerire l'amara convinzione dell'immodificabilità di 
una società irrecuperabile ai valori di legalità e giustizia. Poco prima, tuttavia, Rosi ha voluto disseminare 
qualche germe di speranza con il discorso dell'esponente dell'opposizione di sinistra e con la dissociazione 
della componente più sana e avveduta del centro, espressione entrambi di una politica onesta che non si 
piega alla logica del malaffare e del potere fine a sé stesso. 
CRITICA 
“Rosi ha costruito un robusto e vigoroso film di impegno politico e civile, in sintonia con la sua concezione 
di un Cinema parte attiva nella lotta per la trasformazione del paese e con una più generale ripresa 
dell'interesse per i temi sociali da parte di registi e intellettuali nel contesto dei cambiamenti degli equilibri 
politici con i primi governi di centro-sinistra all'inizio degli anni Sessanta. 
La scelta stilistica privilegiata è quella del film-inchiesta, ai confini con il documentarismo (cui spesso si 
ricorre apertamente, come nella sequenza relativa alla campagna elettorale) e sorretto da un piglio 
giornalistico incalzante ed aggressivo. 
Il titolo chiarisce con immediatezza il tema, ancora di stretta attualità: affari e politica in una grande città. 
Apre il film una panoramica su agglomerati di squallidi casermoni di nuova costruzione, circondati da una 
campagna incolta e desolata. Nei pressi un gruppo di persone contempla lo scenario. Si ode una voce: "Lo so 
che la città sta là e da quella parte sta andando perché il Piano Regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per 
questo che noi da là la dobbiamo fare arrivare qua!" Qualcuno replica: "E ti pare una cosa facile?!" Altra 
voce fuori campo: "Eh!" Cambiamo il Piano Regolatore!... In queste battute iniziali è la chiave di tutto il 
film. A Napoli i lavori di scavo di Nottola, costruttore e uomo politico, (uno del gruppo iniziale) provocano 
il crollo di un vecchio stabile con morti e feriti. La successiva ordinanza di sgombero delle case circostanti, 
emanata "ad hoc" dal sindaco, provoca violenti disordini, repressi dalle forze dell'ordine. Scoppia lo scandalo 



	
e si avvia l'inchiesta ma tutto viene rapidamente insabbiato, le elezioni sono imminenti e gli interessi in 
giuoco sono altissimi. Nottola, principale sospettato non viene candidato dalla destra, allora si allea con il 
centro e viene eletto diventando assessore all'urbanistica, nonostante l'appassionata arringa in consiglio 
comunale di De Vita, consigliere comunista dell'opposizione. Anche in questo coraggioso film Rosi rivela la 
sua vocazione di regista socialmente impegnato. Questa volta denuncia la stretta connessione tra 
speculazione edilizia e politica a Napoli negli anni '50, gli anni ruggenti del laurismo, quando inizia il sacco 
della città. Ottima l'interpretazione di Rod Steiger nella parte di Nottola, ma il vero protagonista che aleggia 
per tutto il film è il Piano Regolatore, è il vero motivo del contendere su cui si concentrano le lotte e gli 
intrighi dei politici per piegarlo ai propri interessi per fini affaristici e speculativi.  
 
Politico 
Genere cinematografico più italiano ed europeo che americano, che pone al centro del proprio interesse temi 
di attualità politica o storici, ma in questo caso con marcata spendibilità e risonanza nel dibattito politico 
contemporaneo.  
Quasi mai il Cinema politico (chiamato anche Cinema di impegno, politico o civile indifferentemente) è 
neutrale e nemmeno vuole esserlo, anzi esplicita con molta chiarezza la propria tesi, in alcuni casi si può 
parlare proprio di Cinema a tesi, la cui finalità è cioè quella di dimostrare una precisa posizione nel modo più 
chiaro e comprensibile possibile, con tanto di pericoli (sempre incombenti in questo caso) di didascalismo e 
semplificazione (vedi in proposito il Cinema del Realismo socialista e il Cinema di propaganda in generale). 
Strettamente collegato con il Cinema politico è il cosiddetto Cinema militante, in tutto simile al primo, se 
non fosse per il suo carattere prevalentemente documentarista, anziché di finzione, per una accentuata 
propensione propagandistica e soprattutto per il fatto che esso si muove al di fuori del circuito commerciale, 
indirizzandosi verso canali alternativi legati alle organizzazioni partitiche e politiche che hanno prodotto o 
commissionato il singolo film. Il Cinema militante ha conosciuto il suo periodo di maggior diffusione negli 
anni a cavallo del 1968, quando la Sinistra storica e quella extraparlamentare usarono con grande 
convinzione questo strumento, mai eccelso dal punto di vista qualitativo, ma a volte assai efficace nel 
comunicare idee e concetti spendibili nell'immediata urgenza politica. 
Il Cinema politico propriamente detto, invece, privilegia il film di finzione, spesso giovandosi di grandi 
budget attori e registi di fama e senza mai dimenticare la dimensione spettacolare. Anch'esso ha conosciuto 
una stagione felice in coincidenza con gli anni sessanta e settanta, anche se i suoi antecedenti sono rinvenibili 
nel movimento del Neorealismo e del Realismo poetico francese. Politicamente orientato a sinistra (per 
trovare un Cinema politico esplicitamente e consapevolmente orientato a destra bisogna rifarsi ai film di 
propaganda fascista e nazista degli anni trenta o a certi prodotti statunitensi ferocemente anticomunisti del 
periodo maccartista degli anni cinquanta, per non parlare di tanto Cinema Bellico soprattutto in coincidenza 
con le guerre mondiali), il Cinema politico ha offerto il meglio di sé quando ha saputo coniugare la critica 
sociale e la polemica politica con una salda e vigorosa struttura narrativa e il peggio quando è diventato  
manierata ripetizione di stereotipi e facile schematismo.  
Tra i migliori esempi di Cinema politico italiano ricordiamo Le mani sulla città (1963) e Il caso Mattei 
(1971), entrambi di F. Rosi, La battaglia di Algeri di G. Pontecorvo (1966), La Cina è vicina di M. 
Bellocchio (1967), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di E. Petri (1970), Trevico-Torino di 
E. Scola (1972), Maledetti vi amerò di M. T. Giordana (1980), Il caso Moro di G. Ferrara (1986), Lamerica 
di G. Amelio (1994), La seconda volta di M. Calopresti (1995). 
In Francia il Cinema politico ha avuto negli anni sessanta e settanta in J. L. Godard uno dei massimi 
interpreti (vedi Nouvelle Vague). Godard è forse l'unico regista (ma non dimentichiamo Eisenstein e 
l'Avanguardia sovietica degli anni venti) che ha riflettuto sulla natura politica, non tanto del contenuto del 
film (cioè della storia narrata), quanto del suo linguaggio (cioè del modo con cui la storia viene narrata), 
pervenendo ad un Cinema che voleva essere rivoluzionario soprattutto a livello formale, sconvolgendo le 
normali modalità di percezione del prodotto filmico da parte dello spettatore. Da ricordare anche, sempre a 
proposito del Cinema transalpino, ma nell'alveo di una tradizionale convenzionalità espressiva, C. Costa 
Gavras con i suoi Z. L'orgia del potere (1969), La confessione (1970), Missing (1982) e Music Box (1989). 



	
Per la Gran Bretagna un nome su tutti, quello di K. Loach, con Riff-Raff (1991), Piovono pietre (1993), 
Terra e Libertà (1995). 
Negli Stati Uniti il Cinema politico ha vissuto il suo periodo d'oro in coincidenza con la stagione della New 
Hollywood degli anni settanta, dove è coinciso con una generale rivisitazione in chiave critica ed antiretorica 
della storia nazionale, tanto da poter dire che quasi tutti i film di quella corrente hanno, più o meno, un 
precisa valenza politica. Anche molte opere sul Vietnam del decennio successivo rientrano in questa 
categoria. Oggi il maggior regista politico americano è O. Stone, di cui ricordiamo Salvador (1986), Platoon 
(1986), Nato il quattro luglio (1989), JFK. Un caso ancora aperto (1991), Nixon. Gli intrighi del potere 
(1995). 
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